
Istituzione pubblica culturale 
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

di Vicenza

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di giovedì 24 agosto 2017

Il giorno giovedì 24 agosto 2017 alle ore 09.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione pubblica culturale “Biblioteca Civica Bertoliana” di Vicenza – sede di
Palazzo Cordellina, Contra’ Riale 12, per la trattazione dell’O.d.G.

Sono presenti i signori:
Giuseppe Pupillo Presidente
Ambrogio Dalla Rovere Consigliere
Manuela Miola Consigliere
Giorgio Lotto            Direttore            
Maria Irene Lorenzin            Verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Direttore e del Presidente;

• Attivazione del servizio di prestito E-book e consultazione periodici on-line, ecc.  –
piattaforma MLOL; il Direttore riferisce che, avviata finalmente la cooperazione provinciale
tra le biblioteche, da giugno è attivo anche l'E-book e la consultazione on-line dei periodici e
settimanali attraverso la piattaforma MLOL. Il costo di tale operazione ammonta, in questa
prima fase da giugno fino a dicembre, a € 12000 euro di cui € 8196,00 a carico della rete e
per il  resto a carico della ditta Comperio (la ditta fornitrice del software nel cui portale è
possibile consultare Medialibraryonline) che, operativamente, permette alla piattaforma MLOL
di interfacciarsi con i cataloghi di cui fa uso la rete e permette di avere i titoli a catalogo per la
ricerca da parte degli utenti;

• Prestito al Met di New York della lettera di Michelangelo Buonarroti,  con disegni,
presente nelle raccolte della Biblioteca civica Bertoliana;  il Direttore informa il CdA
che il 18 agosto u.s. è stato dato annuncio alla stampa, con una Conferenza Stampa svoltasi
in Palazzo Cordellina con la presenza del vicesindaco Bulgarini,  che alla fine di  ottobre la
“Lettera di Michelangelo con disegni”, conservata nelle raccolte della Bertoliana, prenderà il
volo  per  New  York  dove  il  prestigioso  Metropolitan  Museum  of  Art  celebrerà  l’arte  del
Buonnaroti con la più grande esposizione, che si terrà dal 06 novembre al 12 febbraio 2018,
mai  dedicata  dall’istituzione  newyorkese  al  Rinascimento  e  al  genio  del  fiorentino.   Il
Direttore ha  sottolineato  che  tale  operazione  sarà  sottoposta  a  strettissime  misure  di
sicurezza sia durante il trasferimento dell’opera e sia durante il periodo di esposizione;

• Concessione  di  spazi  in  Palazzo  Cordellina,  richiesti  dall’Assessorato  alla
Progettazione e Sostenibilità Urbana del Comune di Vicenza, per la realizzazione di
alcuni eventi collegati al Festival “CI.TE.MO.S.” che si terrà a Vicenza dal 15 al 17
settembre 2017; di questa richiesta è stata già data comunicazione al CdA nella seduta del
20.07.2017;

• Concessione di spazi (Salone Centrale e Sala della Specchiera) in Palazzo Cordellina,
richiesti  dal  Settore  Ambiente  del  Comune  di  Vicenza,  per  la  realizzazione  del
convegno  dal  titolo  “Le  normative  legate  ai  servizi  di  igiene  ambientale:  dagli
antropodi al diserbo” il 19 ottobre 2017;

• Concessione  di  spazi  (Sala  Caffetteria  e  Salone  Centrale)  in  Palazzo  Cordellina,
richiesti dall’Assessorato alla Comunità e alle Famiglie del Comune di Vicenza, per la
realizzazione di un evento nell’ambito della rassegna “Quando la mente...”, il 24-25-



26 novembre 2017 ;

Riguardo le  sopracitate  richieste  di  spazi  in  Palazzo Cordellina,  provenienti  da altri  settori
comunali,  il Direttore  precisa che, come deciso dal CdA nella seduta del 02 maggio u.s.,
saranno direttamente autorizzate  dalla  Direzione a condizione del pagamento diretto  delle
spese relative alla gestione del palazzo (servizi di pulizia e di guardiania) e del coordinamento
delle attività da parte di un responsabile del settore comunale richiedente.

• Progetto “Nati per Leggere”: incontro del 30 agosto 2017 presso l’Hotel Adele di
Vicenza; il  Direttore,  premesso che la Biblioteca civica  Bertoliana ha aderito al  progetto
nazionale “Nati  per Leggere” da lungo tempo e che ha in corso proprie attività legate alla
promozione  della  lettura  nella  fascia  0-6  anni,  informa  il  CdA  che  nell'ambito  di  questo
progetto, seguito anche dall’Ulss e altri soggetti, è stato programmato un incontro rivolto a
mamme migranti di varie nazionalità presso l'Hotel Adele di Vicenza;

Il  Consiglio  prende atto di  quanto riferito dal  Presidente e dal  Direttore nelle  suddette
comunicazioni e si procede con la trattazione dei successivi oggetti all’OdG.

2) Proposta di presentazione, da parte di ISTREVI, del libro di Livio Bortoloso  “Produttività con l’
E.R.P. nelle P.M.I. vicentine” , Palazzo Cordellina il  12 settembre 2017;  i l  Presidente  espone
l 'oggetto  e  la  del ibera  n.45/2017. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,
approva all 'unanimità dei presenti.

A  margine  del la  trattazione  del l 'oggetto  di  cui  al  punto  2)  i l  Direttore  informa  i l
CdA  che  è  stato  avviato  un  dia logo  con  L ivio  Bortoloso  per  l 'eventuale  deposito  in
Bertol iana del l 'archivio stor ico del la Cis l  d Vicenza  al  f ine di  garant irne la gestione,
custodia  e  inventar iaz ione,  e  la  fruib i l ità  d i  consultazione  da  parte  di  studiosi,
stor ic i  e r icercatori.  

3) Evento di intitolazione del Salone Centrale di Palazzo Cordellina a Antonio Marco Dalla Pozza;  il
Direttore  espone  la  delibera  n.46/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti
palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

4) Collaborazione con il Conservatorio di Musica A. Pedrollo per la realizzazione, in Palazzo Cordellina,
della XIX rassegna I SABATI MUSICALI 2017-2018, integrata con tre lezioni-concerto introduttive del
Prof. Enrico Balboni, il 7-14-21 ottobre 2017;  i l  Direttore  espone la  del ibera n.47/2017.  Il
Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,  approva  all'unanimità  dei
presenti.

5) Ciclo conferenze culturali dell'Associazione Auser di Vicenza 2017 – 2018, in Palazzo Cordellina; il
Direttore  informa che,  anche a causa del  periodo di  ferie  in  corso,  non è ancora pervenuto il
programma definitivo di questa attività culturale dell’Auser (numero degli incontri previsti a Palazzo
Cordellina, tema generale sul quale si baseranno le conferenze ecc.) e, quindi, non è stato possibile
produrre lo schema del provvedimento per la successiva deliberazione da parte del CdA. Pertanto, si
propone il rinvio della trattazione dell’oggetto ad una prossima seduta del CdA. Il  Consiglio  di
Amministrazione prende atto e rinvia la trattazione del presente oggetto.

6) Proposta di realizzazione di una conferenza-reading su Marguerite Yourcernar nel trentennale della
morte (1987 – 2017);  i l  Direttore  espone la proposta pervenuta dal Centro Studi Laboratorio
Yourcenar di Perugia sulla quale è intervenuto anche il Presidente Pupillo sottolineando l’importanza di
questa scrittrice francese;  il CdA si esprime favorevolmente dando incarico al Direttore per
avviare un dialogo con il Centro Studi proponente per la realizzazione dell'iniziativa presso
la Biblioteca civica Bertoliana;

7) Progetto “Maratona di Lettura”: adesione della Biblioteca civica Bertoliana al progetto e attività
della  Rete  Urbana;  i l  Direttore  espone  la  del ibera  n.48/2017.  Il  Consiglio  di
Amministrazione, a voti palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

8) Corso di formazione operatori “Nati per Leggere” - Palazzo Cordellina, 1 e 2 dicembre 2017;  i l
Direttore  espone  la  delibera  n.49/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti
palesi,  approva all'unanimità dei presenti.

9) Richiesta di esenzione, da parte del Comune di Longare, dei diritti per la pubblicazione di immagini;
i l  Direttore  espone  la  del ibera  n.50/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a
voti palesi,  approva all 'unanimità dei presenti.  

10) Esercizio Finanziario 2017: variazioni di Bilancio e variazioni al P.E.G. (Storni);  il  Direttore
espone  la  delibera  n.51/2017.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  a  voti  palesi,



approva all 'unanimità dei presenti.

11) Varie ed eventuali: nulla.

Viene proposto il giorno  martedì 26 settembre 2017, alle ore 9,00, quale data per la prossima
seduta del CdA. 

La seduta è tolta alle ore 10,15.

             F.to Il Segretario   F.to Il Presidente
          Maria Irene Lorenzin   Giuseppe Pupillo


